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5 Stelle, riprendono le trasmissioni del Tg
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Flumini, dopo l'ennesimo incidente piovono accuse
a Comune e Provincia

Palermo - Cagliari, al Barbera il derby delle
isole - LIVE
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Lirico, sindacati preoccupati: "Nuova stagione
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Comune di Quartu e Provincia di Cagliari non avrebbero fatto abbastanza per
mettere in sicurezza via Dell'Autonomia. Le accuse, dopo l'ennesimo incidente
stradale, arrivano da due associazioni.
A puntare il dito contro le amministrazioni locali
sono Michele Vacca (Associazione Motociclisti
Incolumi e Utenti Trasporto Pubblico) e Virgilio
Scanu Presidente Cagliari Città ciclabile. "La
zona di Flumini ha subìto negli anni un'
urbanizzazione selvaggia con la costruzione di
tante case anche con accessi abusivi alle strade
provinciali, senza che il Comune e la Provincia
avessero impedito di snaturare la funzione di
queste ultime. L' unica cose che Provincia e
Comune hanno fatto è abbassare il limite di
velocità a 50 o addirittura a 30 km/h ovunque,
senza però farli rispettare".
"Con questi limiti generalizzati - affermano i deu -,
senza indicare ed evidenziare le zone più pericolose, vicinanze degli attraversamenti pedonali,
si rischia continuamente l' incidente perché conducenti si sono abituati a non rispettarli neanche
dove servono. È necessaria una revisione dei limiti di velocità, ad iniziare dalle strade che sono
state rese più sicure come via Fiume e il Lungosaline, che hanno velocità di progetto di 70 km/h
e il tratto ammodernato della SP 17 da via Marco Polo a via Dei Lillà, strade nelle quali una
velocità di 70 km/h è adeguata, ma in tanti vanno anche oltre i 100".
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Temperatura: 14°C
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"Per render più sicure le strade - concludono - il Comune di Quartu e la Provincia dovrebbero
attivarsi, anche attraverso i proventi delle sanzioni degli autovelox, per illuminare le strade
ancora buie, costruire le piazzole nelle fermate degli autobus e dei percorsi pedonali e ciclabili.
Sarebbe opportuno anche potenziare i servizi di manutenzione visto che km di strade provviste
di lampioni restano al buio per mesi dopo un guasto".
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inserisci l'indirizzo
scegli la pizzeria (o il ristorante)
decidi cosa mangiare
attendi la consegna a domicilio
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Leggi anche: Flumini, in gravissime condizioni il 13enne investito
Ultimo aggiornamento: 14-10-2014 17:44
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Massimiliano Manca Di Nissa · Lavora presso Telecom Italia S.p.A.
E' sconcertante vedere come il comune di Quartu sia stato prodigo nello spendere per
l'installazione di box velox e abbia trascurato colpevolmente di mettere in sicurezza le strade.
Rispondi · Mi piace · 15 ottobre 2014 alle ore 4.55
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13:24 - Francia: Cicchitto, solidarietà al
popolo francese
13:15 - Inflazione: Confesercenti, evitare
cronicizzazione, fatti non parole (2)
13:14 - Francia: Bergamini (Fi), ferita
drammatica alla democrazia
13:11 - Francia: polizia inviata a protezione
redazioni giornali
13:10 - Riforme: Cesa, governo non tradisca
patto con italiani
13:05 - Energia: borsa elettrica, prezzo in
calo del 3,7% a 53,03 euro/mwh
12:51 - Inflazione: Ue, tasso ancora basso
nel breve periodo
12:50 - Liguria: domani Biasotti da
Berlusconi, consegna rosa nomi Fi
12:46 - Dakar in lutto per la morte di Hernik,
oltre 60 vittime nella storia della corsa
12:44 - Inflazione: Codacons, ai minimi per
effetto calo consumi
12:44 - Liguria: Biasotti (Fi), nel Pd scontro
faide, Orsi pro Paita inopportuno
12:42 - Lavoro: Italia lavoro, accelerare
attuazione Jobs Act per shock mercato
12:41 - Roma: procura apre fascicolo su
assenteismo vigili urbani
12:39 - Lavoro: Ugl, 43 e 13 Renzi se li può
giocare al lotto
12:38 - Bce: Macron, deve poter attuare
misure decisive, serve accelerazione
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